
ACCORDI ECONOMICI DEL PERCORSO
ALCHIMIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI 

Da Novembre 2015 a Marzo 2016

1. Si presenta un  calendario articolato su cinque gruppi:  Gruppo Stella Alshain,  Gruppo

Stella Deneb Dulfim, Gruppo Stella Albireo, Gruppo Stella Gianfar, Gruppo Stella Azha.

Nel modulo d'iscrizione on-line si richiede di esprimere da una a tre scelte. Al termine

delle  iscrizioni verrete contatti  per conferma rispetto alla vostra prima o seconda o

terza scelta. Qualora invece per voi la prima scelta fosse vincolante alla partecipazione

del percorso dichiaratelo nel modulo e si cercherà di tenerne conto, se possibile.

2. Qualora  uno dei gruppi non dovesse raggiungere un numero sufficiente di iscritti,  il

percorso di quel gruppo non sarà attivato. Le famiglie coinvolte saranno informate ed

avranno  la  possibilità  di  scegliere  se  inserirsi  o  meno  in  un  altro  gruppo  o  essere

rimborsate  della  caparra.  L'alternativa  è  che  l'eventuale  piccolo  gruppo  costituito

(nonostante il non raggiungimento del numero minimo per l'attivazione) sia disposto a

versare un supplemento di quota (da definire in base al numero degli iscritti raggiunti)

per permettere comunque l'avvio del percorso.

3. La quota di partecipazione al percorso varia in relazione al numero dei figli frequentanti

il laboratorio:

- per un nucleo familiare con un figlio la quota è di 425€

- per un nucleo familiare con due figli la quota è di 445€

- per un nucleo familiare con tre o più figli la quota è di 460 .€

4. Il progetto ospita anche singoli adulti e per la definizione della loro quota è necessario

avere un colloquio precedentemente con le responsabili del progetto così da individuare

al  meglio  modalità  e  personalizzazione  della  partecipazione  all'interno  del  percorso

Alchimia delle relazioni familiari.

5. La quota include: la partecipazione a tre incontri formativi - laboratoriali rivolti ai soli

adulti (di cui il primo è obbligatorio per chi partecipa per la prima volta al progetto);

l'esperienza  degli  sei  incontri  di  gruppo  per  adulti,  bambini  e  ragazzi;  copertura

assicurativa per i minori partecipanti.

6. È previsto un incontro in acqua di un'ora tra il 29 Febbraio 2016 e il 6 Marzo 2016. Il

contributo sarà un'extra-quota. Verrà successivamente comunicato agli iscritti: il giorno,

l'orario e il costo.



7. I partecipanti che aderiscono al percorso sono tenuti a compilare il modulo d'iscrizione

on-line  sul  sito  www.direzioneradianza.it,  prendere visione  di  questo  documento,  del

calendario e degli accordi formativi e versare un acconto di partecipazione. L'iscrizione

incide sulla formazione dei gruppi e su altri aspetti organizzativi del progetto pertanto a

tutti  gli  adulti  coinvolti  è  chiesto,  anche  in  questa  fase,  un  comportamento  di

responsabilità nel rispetto dei tempi indicati.

8. Si richiede a tutti i partecipanti il versamento dell'acconto di 100 euro entro Venerdì 30

Ottobre 2015 intestando il bonifico a Mariagrazia Bianchini. Senza tale acconto e senza

compilazione del modulo on-line l'iscrizione non verrà convalidata.

9. Per procedere con il bonifico di acconto:

Intestataria: Mariagrazia Bianchini - Banca Popolare di Bergamo 

Codice IBAN: IT24D0542811106000000013580 

Causale del pagamento: laboratorio a mediazione corporea per famiglie.

10. Il saldo dell'intera quota sarà da effettuare entro il primo incontro del percorso oppure

a rate in accordo con le responsabili del progetto rispetto agli importi, al numero di rate

e alle relative scadenze (con possibilità di suddividere le rate tra il 2015 e la fine del

progetto nel 2016). Qualora le scadenze delle rate non venissero rispettate è prevista

una maggiorazione di 15 euro sulla quota finale.

11. Per il saldo (in più soluzioni) verrà data comunicazione agli iscritti in merito al numero

di conto a cui effettuare il bonifico perché potrebbe essere il conto di Ilaria anziché di

Mariagrazia.

12. Sia per l'  acconto dei 100 euro   che per il    saldo   (in unica soluzione o a rate) si richiede

invio del    documento che attesta l'avvenuto versamento   tramite bonifico al  seguente

indirizzo mail: direzioneradianza@gmail.com

13. Le assenze non saranno recuperate né prevedono rimborsi.

14. L'iscrizione, una volta iniziato il percorso, prevede per tutti l'impegno nel completare il

pagamento. In caso di disdetta prima dell'avvio del percorso i partecipanti non saranno

tenuti  a  completare  il  pagamento  ma  l'acconto  versato  (100  euro)  non  verrà

rimborsato.

15. Per iscrizioni dopo il 25 Ottobre 2015 è previsto un aumento di quota pari a 20 euro.

16. I colloqui individuali o di coppia con le responsabili del progetto non sono obbligatori e

il costo è un'extra-quota. Tempi e modalità vanno concordati con Ilaria e Mariagrazia. Il

colloquio  è  un'opportunità  per  ricevere  specifiche  consulenze  mirate  ai  processi

relazionali,  alla  rielaborazione  dei  vissuti  formativi,  alla  scelta  di  migliori  strategie

educative da potersi rigiocare in famiglia. Il costo varia in base alla durata dell'incontro.


